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PROGRAMMA QUARESIMA – PASQUA  
 
Cari Fratelli e Sorelle,  
per intraprendere seriamente il cammino verso la Pasqua e prepararci a celebrare la Risurrezione del Signore – la 
festa più gioiosa e solenne di tutto l’Anno liturgico – che cosa può esserci di più adatto che lasciarci condurre dalla 
Parola di Dio? Per questo la Chiesa, nei testi evangelici delle domeniche di Quaresima, ci guida ad un incontro 
particolarmente intenso con il Signore, facendoci ripercorrere le tappe del cammino dell’iniziazione cristiana: per i 
catecumeni, nella prospettiva di ricevere il Sacramento della rinascita, per chi è battezzato, in vista di nuovi e 
decisivi passi nella sequela di Cristo e nel dono più pieno a Lui. L’itinerario quaresimale, nel quale siamo invitati a 
contemplare il Mistero della Croce, è “farsi conformi alla morte di Cristo” (Fil 3,10), per attuare una conversione 
profonda della nostra vita: lasciarci trasformare dall’azione dello Spirito Santo, come san Paolo sulla via di 
Damasco; orientare con decisione la nostra esistenza secondo la volontà di Dio; liberarci dal nostro egoismo, 
superando l’istinto di dominio sugli altri e aprendoci alla carità di Cristo. Il periodo quaresimale è momento 
favorevole per riconoscere la nostra debolezza, accogliere, con una sincera revisione di vita, la Grazia rinnovatrice 
del Sacramento della Penitenza e camminare con decisione verso Cristo. (Papa Benedetto XVI)  
 
22 Febbraio →MERCOLEDI’ DELLE CENERI  
   SS. MESSE: 8,00 – 19,00  
 
4 Marzo     → II DOMENICA DI QUARESIMA 

Dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Via Crucis per i quartieri di Agna e Cappuccini: Piazza s. Agnese, 
via Farina, via Manicone, scalinata x via Metaponto, via Sibari, via Turi, via Brindisi, via Eraclea, 
gradinata x via Manicone, via Papini, via Frangione, via Montecaglioso, Recinto Montescaglioso, via 
Paradiso, via Cappuccini verso la Milizia, via Cappuccini verso la Parrocchia, via Guida, Piazza S. 
Agnese. 

            ( Vi chiediamo di segnalarci la vostra disponibilità per allestire un altarino per la sosta di una stazione).  
 
18 Marzo   → IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Via Crucis per i quartieri di Agna e Agna Le Piane: Piazza S. 
Agnese, via Conte, via Mastronardi, via Montescaglioso, via del Toro, via dell’Ariete, via del Leone, 
via dello Scorpione, via del Capricorno, via dei Pesci, Piazza delle Costellazioni, via Ricciardi, via S. 
Ilario, via Farina, Rct. Mons. Cavalla, via Rutigliano, via Frangione, via Guida, Piazza S. Agnese.  

            ( Vi chiediamo di segnalarci la vostra disponibilità per allestire un altarino per la sosta di una stazione).  
 
24 Febbraio, 2 – 9- 16 – 23 – 30 Marzo → Via Crucis in chiesa 
  16,00: Via Crucis e S. Messa 
  19,00: S. Messa e Via Crucis 
 
26 – 27 – 28 – 29 Marzo  →  Giornate Eucaristiche in preparazione alla Santa Pasqua 
  8,00: S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento 
  9,00 – 18: Adorazione eucaristica silenziosa con possibilità di confessarsi 
  18,00 – 19,00: Adorazione Eucaristica comunitaria 
  19,00: S. Messa 
 



Il percorso quaresimale trova il suo compimento nel Triduo Pasquale, particolarmente nella Grande Veglia nella 
Notte Santa: rinnovando le promesse battesimali, riaffermiamo che Cristo è il Signore della nostra vita, quella vita 
che Dio ci ha comunicato quando siamo rinati “dall’acqua e dallo Spirito Santo”, e riconfermiamo il nostro fermo 
impegno di corrispondere all’azione della Grazia per essere suoi discepoli. (Papa Benedetto XVI) 

1 Aprile     → DOMENICA DELLE PALME  
   8,00: S. Messa con benedizione delle palme  

9.30: presso la Croce dei Cappuccini Solenne Benedizione delle Palme e processione per via    
Cappuccini fino al sagrato della Parrocchia con la Reliquia della Santa Croce. 

                        10,00: S. Messa solenne 
                        11,30 – 17,30 – 19,00: SS. Messe con benedizione delle palme.  
4 Aprile     → MERCOLEDI’ SANTO 

18,00: nella Parrocchia di Cristo Re, S. Messa del Crisma presieduta dall’arcivescovo e concelebrata 
da tutti i sacerdoti della Diocesi. 

5 Aprile    →  GIOVEDI’ SANTO 
19,00: S. Messa in “Coena Domini” 
20,00: Processione Eucaristica e reposizione SS. Sacramento nella chiesetta di S. Agnese. 
21,00 – 22,00: ora di Adorazione Eucaristica comunitaria. 
22,00 – 24,00: preghiera silenziosa e spazio per le confessioni. 

6 Aprile   →   VENERDI’ SANTO 
7,30: pellegrinaggio presso la Chiesa rupestre di Cristo La Selva, ove giunti vi sarà la Via Crucis. 
Per il rientro è possibile usufruire di un Bus C.A.S.A.M. dalla Masseria Passarelli al sagrato della 
Parrocchia. 
7,30 – 13,00 e 15,00 – 20,00: in Parrocchia possibilità di Confessarsi. 
15,00: Celebrazione della Passione del Signore 
19,00: Celebrazione della Passione del Signore 
20,00: per le vie del centro cittadino l’Arcivescovo presiede la Processione dei misteri. 

7 Aprile   →   SABATO SANTO  
  9,00 – 12,00 e 16 – 24: in Parrocchia possibilità di Confessarsi 
  19,00: Veglia Pasquale 
  22,30: Veglia Pasquale 
8 Aprile   →   DOMENICA DI PASQUA DI RISURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
  8,00 – 10,00 – 11,30 – 17,30 – 19,00: SS. Messe  

 
   
 “In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur  
Nella tua risurrezione, o Cristo, gioiscano i cieli e la terra”. 
 
Cari fratelli e sorelle il mattino di Pasqua ci ha riportato l’annuncio antico e sempre nuovo: Cristo è risorto! L’eco di 
questo avvenimento, partita da Gerusalemme venti secoli fa, continua a risuonare nella Chiesa, che porta viva nel 
cuore la fede vibrante di Maria, la Madre di Gesù, la fede di Maddalena e delle altre donne, che per prime videro il 
sepolcro vuoto, la fede di Pietro e degli altri Apostoli. Fino ad oggi – anche nella nostra era di comunicazioni 
ultratecnologiche – la fede dei cristiani si basa su quell’annuncio, sulla testimonianza di quelle sorelle e di quei 
fratelli che hanno visto prima il masso rovesciato e la tomba vuota, poi i misteriosi messaggeri i quali attestavano che 
Gesù, il Crocifisso, era risorto; quindi Lui stesso, il Maestro e Signore, vivo e tangibile, apparso a Maria di Magdala, 
ai due discepoli di Emmaus, infine a tutti gli undici, riuniti nel Cenacolo. La risurrezione di Cristo non è il frutto di 
una speculazione, di un’esperienza mistica: è un avvenimento, che certamente oltrepassa la storia, ma che avviene in 
un momento preciso della storia e lascia in essa un’impronta indelebile. La luce che abbagliò le guardie poste a 
vigilare il sepolcro di Gesù ha attraversato il tempo e lo spazio. Cari fratelli e sorelle! Cristo risorto cammina davanti 
a noi verso i nuovi cieli e la terra nuova, in cui finalmente vivremo tutti come un’unica famiglia, figli dello stesso 
Padre. Lui è con noi fino alla fine dei tempi. Camminiamo dietro a Lui, in questo mondo ferito, cantando l’alleluia. 
Nel nostro cuore c’è gioia e dolore, sul nostro viso sorrisi e lacrime. Così è la nostra realtà terrena. Ma Cristo è 
risorto, è vivo e cammina con noi. Per questo cantiamo e camminiamo, fedeli al nostro impegno in questo mondo, 
con lo sguardo rivolto al Cielo. Buona Pasqua a tutti! (Papa Benedetto XVI) 

 
AVVISO SACRO 


